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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI. 

 

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento 
 

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità d’uso dei parcheggi pubblici presenti sul 

territorio comunale; 

 

2. Più in generale, il presente Regolamento vuole dare un contributo al miglioramento del 

decoro urbano in modo da rendere il territorio di Bionaz più vivibile, appetibile ed attrattivo 

per i residenti e gli ospiti; 
 

3. I parcheggi soggetti al presente regolamento, sono tutti i parcheggi con sosta oraria per cui è 

richiesta una tariffa stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale e i parcheggi 

liberi; 

 
Articolo 2 – Definizione del territorio del Comune di Bionaz 

 

1. Il territorio del Comune di Bionaz è da considerarsi un ambiente di media montagna al quale 

l’Amministrazione Comunale riserva una particolare attenzione dal punto di vista 

ambientale considerando l’intero territorio oggetto di particolare attenzione e definendolo 

come zona di pregio ambientale; 
 

Articolo 3 – Tipologia di sosta 
 

1. I parcheggi soggetti al presente regolamento, così come identificati all’art. 1, sono: 

 Parcheggi con sosta ad orario per i quali l’Amministrazione prevede il pagamento di 

un corrispettivo orario; 

 Parcheggi a sosta libera; 
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TITOLO II – PARGHEGGI CON SOSTA AD ORARIO. 

 

Articolo 4 – Regolamentazione generale 
 

1. L’istituzione delle aree soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale nel rispetto 

delle prescrizioni dell’art. 7 comma lett.f) e comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, di 

successive modificazioni e integrazioni e di ogni disposizione di legge rilevante; 

 

2. Il seguente Regolamento fornisce le indicazioni in merito agli spazi, agli orari ed ai giorni di 

vigenza dei provvedimenti stessi; 

 

3. Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu di 12 cm di larghezza e dalla apposita 

segnaletica verticale; 

 
4. Gli orari, i periodi e le tariffe devono essere esposti al pubblico sulla segnaletica verticale e 

sui parcometri in base alle aree individuate ed alle disposizioni del Codice della Strada e del 

relativo Regolamento d’attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e ss. mm. ed ii.): 
 

5. Con il ritiro della ricevuta l’utente accetta integralmente le condizioni stabilite dal presene 

regolamento; 

 

6. Il pagamento e ritiro del biglietto non garantisce in alcun caso la disponibilità del posto, gli 

utenti sono pertanto tenuti alla verifica della effettiva disponibilità del posto; 

 

Articolo 5 – Titoli ed orari della sosta 

 
1. La sosta nei parcheggi è consentita esclusivamente ai veicoli indicati al successivo art. 7, è 

subordinata, al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto: 

  a seguito di pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri;  

  a seguito di esenzione, nei casi previsti dalla legge e dal successivo art. 12 del 

presente Regolamento  

 
2. Il pagamento della tariffa oraria a mezzo dei parcometri deve avvenire nell’immediatezza 

della sosta. Non è prevista alcuna tolleranza di tempo se non quella strettamente necessaria 

all’acquisizione o predisposizione del titolo di cui al primo punto elenco del precedente 

comma 1;  

 
3. La sosta nelle aree a pagamento non è oggetto di dovere di custodia del veicolo da parte 

dell’Amministrazione Comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di 

deposito e custodia e dell’art. 7 lett. f) del Codice della Strada e ss. mm. ii..  

 

4. La sosta a pagamento è attiva tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 21:00 fatte salve le 

limitazioni indicate nel successivo art. 7;  
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TITOLO III – PARGHEGGI A SOSTA LIBERA. 

 

Articolo 6 – Regolamentazione generale 
 

1. A seguito dell’uso del parcheggio l’utente accetta integralmente le condizioni stabilite dal 

presene regolamento; 

 

2. Non è richiesto nessun titolo, la sosta è libera fatte salve le limitazioni indicate nel 

successivo art. 7; 

 

TITOLO III – OBBLIGHI E DIVIETI. 

 

Articolo 7 – Veicoli autorizzati alla sosta 

 

1. La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli come classificati 

dall’art. 54 comma 1, lettere a) e c) del Codice della Strada, per i veicoli classificati alla 

lettera m) del medesimo articolo si fa riferimento al successivo art. 13; 

 

2. I veicoli che eccedono in misura rilevante la misura di uno stallo di parcheggio o 

erroneamente sostano occupando più stalli, sono soggetti al pagamento della tariffa in 

proporzione al numero degli stalli occupati nella zona di sosta interessata; 

 

3. I veicoli a due ruote possono sostare soltanto nelle aree all’uopo destinate dal Comune con 

apposita segnaletica e non possono sostare nelle aree a pagamento;  

 

Articolo 8 – Obblighi degli utenti 

 

1. Gli utenti sono tenuti a: 

a. Rispettare il senso di sosta indicato dalla segnaletica orizzontale; 

b. Verificare la segnaletica verticale e l’indicazione dei relativi obblighi; 

c. Acquisire l’idoneo titolo attestante il pagamento della tariffa oraria prevista, una 

volta sostato nelle aree a pagamento e posizionarlo in maniera ben visibile sul 

cruscotto anteriore del veicolo; 

d. Assicurarsi di aver parcheggiato il proprio veicolo in maniera corretta;  

e. Mantenere, nelle aree di sosta, una velocità molto moderata e in ogni caso non 

superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose; 

f. Eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela; 

g. Parcheggiare il veicolo rispettando le norme della circolazione stradale; 

h. Lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente 

frenato e, inoltre, adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di 

terzi; 

i. Comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni 

eventualmente in transito; 
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j. Rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le istruzioni 

eventualmente affisse nei pressi del parcometro e le direttive fornite a voce dal 

personale addetto, se presente; 

k. Assicurarsi di aver predisposto il pagamento del titolo nella misura adeguata alle 

previsioni di sosta, e, comunque, non inferiore al minimo previsto; 

l. Acquisire il titolo d’avvenuto pagamento della tariffa anche da altri parcometri 

con medesima tariffa, ove quello più vicino al proprio veicolo risulti fuori servizio 

 

Articolo 9 – Divieti 

 

1. Agli utenti è vietato, fatto salvo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada: 

a. Parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto; 

b. Sostare, senza necessità, nel parcheggio con motore acceso; 

c. Ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi 

pubblici; 

d. Effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio del veicolo all'interno del 

parcheggio; 

e. Scaricare acqua, olio o altri rifiuti che possano sporcare e/o danneggiare il suolo, 

la vegetazione o altro all'interno dell'area destinata a parcheggio o nelle immediate 

vicinanze; 

f. Allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori o persone 

diversamente abili; 

g. Concedere a terzi il proprio titolo di pagamento ad altri; 

h. Campeggiare e bivaccare nelle aree adibite a parcheggio; 

i. Fermare o sostare negli stalli adibiti a parcheggio utilizzando i dispositivi di 

segnalazione luminosa di pericolo (cd. “quattro frecce”) ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 153 comma 7 del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. ed ii.; 

j. Parcheggiare negli spazi riservati mezzi non rientranti nelle categorie per cui è 

stata costituita l’area;  

 

Articolo 10 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio 

 
1. Per l’occupazione da parte di privati o aziende delle aree adibite a sosta a pagamento di natura o 

motivazione diversa da quella del parcheggio di veicoli (cantieri, stand occasionali di vendita, 

traslochi ecc.), resta ferma la competenza dell’Amministrazione Comunale al rilascio della 

relativa autorizzazione ed alla riscossione del canone di legge; 

 

2. Chiunque occupi le aree adibite alla sosta a pagamento per le motivazioni di cui al comma 1 e 

previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, è obbligato al 

ripristino dell'area nelle condizioni preesistenti all'occupazione stessa. Eventuali spese 

necessarie sostenute per il ripristino del manto stradale manomesso da Privati o Aziende a 

seguito dell'occupazione temporanea, saranno addebitati agli stessi.; 

 
3. L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni caso, di istituire divieti di transito, di sosta 

oppure disporre l’occupazione delle aree a pagamento, sempre per ragioni di interesse pubblico,  
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TITOLO IV – TARIFFE ED ESENZIONI. 

 

Articolo 11 – Tariffe 
 

1. Le tariffe sono calcolate ogni anno attraverso delibera di Giunta; 

 

Articolo 12 – Esenzioni 
 

1. La sosta negli stalli a pagamento è gratuita nei seguenti casi; 

a. Per i veicoli appartenenti a Forze Armate, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e 

Vigili del Fuoco; 

b. Per i mezzi di soccorso (ambulanze, auto mediche), quando la sosta dipende da 

cause di servizio; 

c. Per i veicoli per servizi funebri, quando la sosta dipende dall'attività svolta; 

d. Soggetti muniti dell’apposito contrassegno invalidi; 

e. Medici di famiglia iscritti al S.S.N. operanti per visite a domicilio; 

f. Veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del 

Comune per ragioni di servizio; 

g. Veicoli appartenenti a Enti Pubblici o imprese di Servizio Pubblico per ragioni di 

servizio (ENEL, TELECOM, ecc….); 

h. Titolari di azienda agricola proprietari degli alpeggi a monte della diga di Place 

Moulin; 

i. Gestori e dipendenti dei rifugi a monte della diga di Place Moulin; 

 

 

TITOLO V – NORME SPECIALI. 

 

Articolo 13 – Parcheggio autocaravan 
 

1. Facendo riferimento all’art. 2 di questo regolamento, si vieta il parcheggio dalle ore 21:00 fino 

alle ore 07:00 del giorno successivo, di tutti gli autocaravan così come classificati dall’art. 54 

comma 1, lettera m) del codice della strada, il divieto vale su tutto il territorio Comunale, al di 

fuori delle aree all’uopo riservate; 

 

2. Il parcheggio nelle ore notturne è consentito nelle aree di sosta riservate sia pubbliche che 

private;  

TITOLO VI – VIGILANZA E RESPONSABILITA. 

 

Articolo 14 – Responsabilità per danni 
 

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno 

del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti 

confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune;  
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2. Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali furti, totali o parziali, dei veicoli in sosta 

presso le aree disciplinate dal presente Regolamento;  
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